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Nota per il lettore  

Il presente documento mira ad assistere gli utenti nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle normative applicabili. Tuttavia, si ricorda che il testo 
ufficiale delle leggi, dei decreti e dei regolamenti in esso citati è l'unico riferimento legale autentico e che le informazioni contenute in questo documento 
non costituiscono consigli legali. 

L'utilizzo delle informazioni rimane sotto l'esclusiva responsabilità dell'utente. Safe and Sound s.r.l., società proprietaria del marchio Chemicals Consulting, 
non si assume alcuna responsabilità in merito all'uso delle informazioni contenute in questo documento. 
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1- Sostanze e miscele 
Suddividi i tuoi prodotti chimici in  
 Sostanze1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Miscele 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Classificazione delle miscele 
Le miscele di cui sopra raggruppale in  
 Classificate pericolose ai sensi del regolamento CLP per i pericoli fisici e i pericoli per la salute2  

 
1 Per la definizione di sostanza e miscela vedi regolamento CE n. 1272/2008, articolo 2. Le sostanze non sono oggetto di notifica PCN. 
2 Le miscele classificate per i soli pericoli ambientali sono escluse dall’obbligo di notifica PCN. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Non classificate pericolose ai sensi del regolamento CLP 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Detergenti 
Tra i prodotti non pericolosi, vi sono detergenti destinati al mercato italiano? 
 No  

Se hai risposto no, vai al punto 4. 

 Si. Quali? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Se hai risposto sì, procedi per questi come indicato nei successivi punti per i prodotti pericolosi. 
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4- Informazioni per la notifica 
Per ciascuna miscela pericolosa compila le informazioni della seguente tabella (nella prima colonna vi è un prodotto esempio) 

Nome del prodotto ChemCons Product     
Uso del prodotto3 Professionale     
Altre 
informazioni 

Stato fisico Liquido     
Tipologia e capacità 
degli imballaggi 

Flacone 1L 
IBC 1000 L 

    

Colore Giallo chiaro     
pH4 4     
Funzione/utilizzo del 
prodotto 

Trattamento di 
pavimenti 

    

Codice UFI della miscela 1V00-00HJ-500T-9JY8     
Formula disponibile al 100% 
Si  elenca le sostanze componenti 
Si, in parte  elenca le sostanze conosciute 
e segui le opzioni successive per le MIM5 
No  vai alle opzioni successive 

No     

Codice UFI della MIM UFI del fornitore     

 
3 Indica se la miscela è destinata all’utilizzo da parte del consumatore, dell’utilizzatore professionale o dell’utilizzatore industriale. 
4 Se il pH non è disponibile, in fase di preparazione del dossier, ti sarà richiesto di fornire una giustificazione. 
5 MIM acronimo di Miscela in miscela.  
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MIM 16 SDS della MIM      
MIM 2 Codice UFI della MIM      

SDS della MIM      
MIM 37 Codice UFI della MIM      

SDS della MIM      
Paesi di 
vendita 

 Italia 
Germania 
Spagna 

    

SDS 
disponibile in 
lingua per il 
paese? 

 Si: 
Italiano 
Tedesco 
spagnolo 

    

 

  

 
6 Le opzioni “codice UFI della miscela” e “SDS della MIM” si applicano alternativamente per una miscela componente. 
7 Ripetere tante volte per quante MIM contenute nella miscela. 
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Non finisce qui… 
Se hai compilato questa scheda è perché vuoi essere più consapevole di quelli che sono i requisiti per i tuoi prodotti da notificare ai centri 
antiveleni.  

I suggerimenti che ci sono in questa scheda sono, però, solo il punto di partenza di un percorso che ha bisogno di studio e di esperienza per 
essere affrontato. 

La nostra missione è quella di creare strumenti o darti supporto affinché tu possa procedere spedito verso la conformità dei tuoi prodotti, e 
tutto quello che facciamo in Chemicals Consulting va in questa direzione. 

Permettici allora di darti qualche suggerimento su quelli che potrebbero essere i tuoi prossimi step  

 Vai sul sito www.chemicalsconsulting.eu e iscriviti alla nostra news-letter: riceverai in questo modo anche gli aggiornamenti relativi ai 
nuovi contenuti ed eventi, e resteremo in contatto 

 Seguici sui canali social che utilizzi maggiormente: noi siamo su YouTube, LinkedIn e Facebook  
 Se oltre alo studio da autodidatta hai piacere a ricevere il nostro supporto, possiamo fornirti sia formazione che consulenza. Contattaci 

e troveremo insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze. 

 

  

mailto:https://www.youtube.com/channel/UCCY84y_MZfS80om94koX0qQ
mailto:https://cutt.ly/XI3BGU1
mailto:https://www.facebook.com/Chemicals-Consulting-111859267276100
mailto:https://www.chemicalsconsulting.eu/contatti/
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Chi siamo 
In CHEMICALS CONSULTING® ci occupiamo di consulenza in normative di settore nazionali, europee ed internazionali, nel campo della 
gestione delle sostanze e dei prodotti chimici. 

Perché sceglierci 

Pensiamo che la nostra esperienza e la nostra competenza possano essere utili a quelle aziende che vedono l’adeguamento legislativo come 
un’opportunità di crescita, di differenziazione dagli altri e di contributo ad un mondo più sostenibile. 

Come lavoriamo 

Tra i nostri principi fondamentali ci sono la formazione e l’aggiornamento continuo del personale, per costruire la solida base di competenze 
specifiche da offrire ai nostri clienti. 
Proponiamo un percorso a tappe verso un obiettivo comune, traducendo con un linguaggio semplice concetti complessi. 

Creiamo con i nostri clienti un’alleanza fondata sul rispetto, la fiducia e la disponibilità. 

Per chi lavoriamo 

Per le aziende piccole, medie e grandi che vogliono proporre al mercato prodotti conformi ai requisiti normativi e rispettosi della tutela delle 
persone e dell’ambiente. 

Dove e quando 

Dall’ufficio o in sede del cliente. Dal vivo o da remoto. Per iscritto o a voce. In tempo reale o programmato. O anche tutte le cose precedenti. 
Ognuno ha il suo percorso, il suo spazio e il suo tempo. Insieme troveremo quello più adatto alla tua situazione. 



 

 

 NOTIFICA PCN 

 SCHEDA ESERCIZIO – CHECK LIST 

 

   
WWW.CHEMICALSCONSULTING.EU 8 

 

 

Per maggiori dettagli sui nostri servizi, clicca QUI 

 

 

 

 

https://www.chemicalsconsulting.eu/servizi/
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